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Descrizione del problema 
Perché usare PriceFinder 

 

▪ Interfaccia user-friendly per la ricerca di uno smartphone al miglior prezzo 



Descrizione del problema 
Perché usare PriceFinder 

▪ Interroga 5 fonti diverse per sfruttare la concorrenzialità del mercato 

 



Descrizione del problema 
Perché usare PriceFinder 

▪ E’ presente lista dei prodotti più cliccati dagli utenti 

▪ I risultati vengono mostrati con: 

▪ I link raggruppati in base alle caratteristiche del cellulare 

▪ Le video-recensioni da YouTube  

▪ Una carrellata di prodotti della stessa fascia di prezzo 
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Fonti 

▪ Le fonti utilizzate per ora sono: 

1. 5 pagine web su cui viene fatto scraping delle info desiderate 

▪ http://www.stockisti.com/it/ 

▪ http://www.mediaworld.it/ 

▪ http://www.pixmania.it/index.html 

▪ http://www.wireshop.it/ 

▪ http://it.mobileshop.eu/ 

2. Un database relazionale per registrare i click degli utenti 

3. Le API di YouTube per la ricerca delle video-recensioni 

http://www.stockisti.com/it/
http://www.mediaworld.it/
http://www.pixmania.it/index.html
http://www.wireshop.it/
http://it.mobileshop.eu/


▪ wireshop(nome,link,immagine,prezzo,fonte) 

▪ stockisti(nome,link,immagine,prezzo,fonte) 

▪ mediaworld(nome,link,immagine,prezzo,fonte) 

▪ pixmania(nome,link,immagine,prezzo,fonte) 

▪ mobileshop(nome,link,immagine,prezzo,fonte) 

▪ db(nome,timestamp,numClick,fonte) 

▪ youtube(nome,linkVideo,regionCode,maxResult) 

Datalog Fonti 
 



Descrizione delle fonti 
Le pagine web 

▪ Per ogni fonte è stato creato uno script php che nell'ordine: 

 

1. Contatta la pagina remota, cercando il prodotto desiderato 

2. La salva in un oggetto di tipo DomDocument 

3. Estrae, tramite xpath le informazioni dei primi 5 risultati ( se presenti ) 

4. Prepara i dati per la risposta in formato XML 

5. Fornisce il risultato della query iniziale 

Fonti diverse avranno path delle query diverse, ma la struttura sarà la stessa. 

Vediamo ora queste fasi più nel dettaglio, attraverso i punti comuni a tutte. 



Descrizione delle fonti - le pagine web 
1. Contattare la pagina remota 

 

 

Viene fatto uso della libreria CURL 

Standard da PHP >= 4.0.3 

Perfetta per richiedere una pagina web 

e gestirne le risposte 

 



Descrizione delle fonti - le pagine web 
1. Contattare la pagina remota - 2. Salvarla in un oggetto di tipo DomDocument 

 

▪ A seconda della pagina da interrogare viene composta la query, in questo 
esempio la fonte era Gli Stockisti 

▪ Viene quindi caricata la pagina in un oggetto PHP di tipo DomDocument 

  



Descrizioni delle fonti - le pagine web 
3. Estrazione delle informazioni  

 

1. Viene creato un array che conterrà le informazioni su: 

▪ Nome 

▪ Prezzo 

▪ Immagine del prodotto 

▪ Link all'offerta 

2. Vengono contati i prodotti trovati 

3. Per ognuno di essi vengono inserite le relative info nell'array 

continua ... 



Descrizione delle fonti - le pagine web 
3. Estrazione delle informazioni: fonte Gli Stockisti 



Descrizione delle fonti - le pagine web 
3. Estrazione delle informazioni: fonte Pixmania 



Descrizione delle fonti - le pagine web 
3. Estrazione delle informazioni: fonte Wireshop 



Descrizione delle fonti - le pagine web 
3. Estrazione delle informazioni: fonte MediaWorld 



Descrizione delle fonti - le pagine web 
3. Estrazione delle informazioni: fonte MobileShop 



Descrizione delle fonti - le pagine web 
4. Prepare la risposta - 5. Fornire la risposta 

La risposta sarà un documento XML con la seguente struttura: 

<blocco> 

      <prodotto> 

            <immagine>  l'url all'immagine del prodotto  </immagine> 

             </nome>  il nome del prodotto così come sulla pagina remota </nome> 

             <prezzo>  il prezzo così come sulla pagina remota </prezzo> 

            <linkOfferta>  l'url</linkOfferta> 

      </prodotto> 

      ... 

</blocco> 



Descrizione delle fonti - le pagine web 
4. Prepare la risposta - 5. Fornire la risposta 



Descrizione delle fonti - il DataBase 
Struttura delle tabelle 

Nome Num_click timestamp prezzo url_imm url_offerta Hash_link 

iPhone 6 

128GB 

Gold 

MG4E2 

10 2015-10-19 

13:15:55 

789 http://media

.glistockisti.i

t/media/cata

log/product 

http://www.

glistockisti.it

/iphone-6-

128gb-gold-

mg4 

ebfc86ac35

9b82a757c

23fe7a4709

400 



Descrizione delle fonti - il DataBase 
Inserimento database 



Descrizione delle fonti - il DataBase 
Ricerca più cliccati 



Descrizione delle fonti - API YouTube 

Per la ricerca delle recensioni su YouTube è stata necessario: 

1. Creare una developer key 

2. Scaricare le librerie Google_client e Google_YouTubeService 

3. Configurare i parametri della richiesta quali: 

1. Il prodotto da cercare 

2. Il massimo numero di risultati desiderati 

3. Il region code per la restituzione geolocalizzata dei risultati 

1. Quest'ultimo parametro è successivamente risultato affetto da bug   

https://code.google.com/p/gdata-issues/issues/detail?id=6913


Descrizione delle fonti - API YouTube 
Il codice 



▪ Offerta(nome,link,immagine,prezzo,LinkVideo,fonte) 

 

▪ ProdSimili(nome,prezzo,immagine) 

 

▪ MostWanted(nome,link,immagine,prezzo,data,numClick,origine) 

 

Schema Globale 
 



▪ ricerca_cell(Nome,Prezzo,Link,Imm, LinkVideo,Fonte):-        
     Offerta(Nome,Link,Imm,Prezzo,LinkVideo,Fonte). 

Query globali 

o Ricerca cellulare 

▪ ricerca_simili(Nome,Prezzo,Imm):- ProdSimili(Nome,Prezzo,Imm) 

 

o Ricerca prodotti simili 

▪ most_wanted(Nome,Link,Imm,Prezzo,Click):- MostWanted(Nome,Link,Imm,Prezzo,_,Click,Fonte) 

 

o Ricerca più cliccati 



▪

Gav & Lav 
Mapping Gav 



Gav & Lav 
Mapping Lav 



▪ ricerca_cell(Nome,Prezzo,Link,Imm,LinkVideo,Fonte):-      

             ( wireshop(Nome,Link,Imm,Prezzo,Fonte) V 

    stockisti(Nome,Link,Imm,Prezzo,Fonte) V 

    mediaworld(Nome,Link,Imm,Prezzo,Fonte) V 

    pixmania(Nome,Link,Imm,Prezzo,Fonte) V 

    mobileshop(Nome,Link,Imm,Prezzo,Fonte)) Λ  

    youtube(Nome,LinkVideo,’IT’,’5’). 

 

Gav & Lav 
riformulazione query ricerca cellulare 



▪ most_wanted(Nome,Link,Prezzo,Click):- db(Nome,_,Click,_), 

ricerca_cell(Nome,Prezzo,Link,_,_), Click>50. 

Gav & Lav 
riformulazione query più cliccati 



▪ ricerca_simili(Nome,Prezzo,Imm):- ricerca_cell(Nome,Prezzo,_,Imm,_,’stockisti’), 

Gav & Lav 
riformulazione query prodotti simili 



Le Tecnologie 

▪ jQuery + MixItUp:  librerie Javascript utilizzate nel font-end del sito, per mostrare 
i risultati delle ricerche  

 

 

▪ XML e JSON: utilizzate per trasferire i dati tra i vari layer del programma e per 
immagazzinare i dati non strutturati 

 

 

 

▪ PHP: utilizzato per la realizzazione dei wrapper e per l’incrocio dei dati 



Le Tecnologie 
Iterazioni Client-Server 
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Le Tecnologie 
Iterazioni Client-Server 

▪ Mediator PHP: 

▪ I dati dai wrapper arrivano sotto forma di XML 

▪ Essi vengono poi filtrati e puliti 

▪ Una volta puliti vengono combinati  in base alla similitudine del nome e viene generato un JSON 

▪ Nel JSON vengono inserite le video-recensioni da Youtube, prese tramite API 

▪ Il JSON viene salvato per le future query e viene mandato al client per mostrare i risultati 

 

▪ Pagina Web, usata come integratore di dati: 

▪ Utilizza Bootstrap per l’estetica e la grafica responsive 

▪ Utilizza MixItUp in modo per poter filtrare e/o ordinare i dati a seconda delle fonti e del prezzo 

▪ Quando vengono mostrati i risultati, vengono mostrati anche i prodotti simili 



Conclusioni 

▪ Ogni fonte è stata volutamente trattata a parte 

▪ Totale indipendenza delle fonti 

▪ Maggiore facilità di manutenzione 

▪ Maggiore facilità di nuove implementazioni 

▪ Al crescere del progetto verranno aggiunte nuove fonti 

▪ La concorrenzialità va a favore di PriceFinder 

▪ Nuove features previste: 

▪ Storico dei prezzi 

▪ Storico release dei firmware ( iOS 7/8/9 … Android KitKat/JellyBean/Marshmellow … ) 



Fine! 


